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Editoriale QUEGLI INFELICI COSTI DI CHIUSURA
DEI CONTI CORRENTI

Ancora un’occasione mancata per buona parte delle banche italiane.
Il tema inerente i costi dei conti correnti era già sotto osservazione dei
cittadini, della stampa e degli Organi istituzionali in un contesto che
da tempo vede le Banche alle prese con una faticosa e difficile operazione di recupero di immagine e di fiducia.
Un’operazione di sistema che, su propria autonoma iniziativa, avesse
previsto l’abolizione dei costi di chiusura dei conti correnti - norma
tra l’altro che in Europa parrebbe essere solo di prerogativa italiana sarebbe stata certamente percepita come un importante segnale di
concreta attenzione alla clientela e di reale apertura alla concorrenza,
consentendo al cliente risparmiatore di scegliere liberamente e senza
Francesca Furfaro
oneri, se cambiare o meno il proprio rapporto bancario.
Solo pochissimi Istituti bancari, infatti, avevano negli ultimi tempi
scelto di annullare di propria iniziativa le spese di chiusura di conto, a differenza della maggioranza del sistema che oggi si vede obbligata all’azzeramento di tali spese per via delle determinazioni contenute nel cosiddetto “decreto Bersani”.
Altra novità di rilievo contenuta nel Decreto sarà l’impossibilità di iniziative unilaterali da parte delle banche in merito alla modifica dei contratti senza una contestuale e trasparente informativa al cliente che sarà libero di recedere dalle nuove condizioni senza spese aggiuntive.
Vanno certamente chiariti alcuni aspetti procedurali non sufficientemente dettagliati nella nuova norma di legge ma il messaggio che arriva dal Governo è che le Banche devono ancora fare molto a favore di un’informativa trasparente e corretta verso la propria clientela e verso una
situazione di mercato concorrenziale, realmente libero e privo di vincoli diretti e indiretti.
Occorre proseguire nello sforzo di superare la sfiducia determinatasi dopo i casi Cirio e
Parmalat, come pure rafforzare il controllo dell’Abi sui comportamenti dei propri associati al
fine di “innalzare il canone della correttezza del banchiere” così come affermato dal Ministro
del Tesoro nel suo intervento all’Assemblea dell’Abi del 12 luglio scorso.
I dati forniti da Abi sui costi medi dei conti correnti bancari, ribaditi ancora una volta anche
in occasione dell’ultima Assemblea dell’Associazione delle banche, risultano sempre lontani da
quelli forniti dalle Associazioni dei consumatori ma anche da Organismi e da indagini europee. La discordanza e la confusione in proposito continua ad essere tanta e tale da indurre
l’Antitrust italiana ad avviare, già da alcuni mesi, un’indagine sui costi dei conti correnti bancari. Indagine ancora in corso e di cui si attendono le risultanze.
Arrivano, invece, le prime notizie di un dossier sul sistema creditizio europeo elaborato dalla
Commissione europea sulla concorrenza, dal quale risulterebbe confermata la bassa mobilità
del cliente italiano da una banca all’altra e individuerebbe, tra le cause, gli elevati costi di trasferimento.
Del resto la nuova misura legislativa che ne prevede l’abolizione sarà indicativa in merito ad
un possibile cambiamento del dato sulla mobilità della clientela.
Lo stesso intervento del nuovo Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dell’Abi ha indicato con chiarezza la necessità di imprimere una marcia in più al processo di cambiamento
delle banche italiane che sembrerebbero essersi riposizionate in una fase di “inerzia strategica” in qualche modo incoraggiata dagli ottimi risultati di bilancio della maggioranza delle stesse.
E’ fondamentale che tutti i banchieri si convincano veramente che la qualità del servizio, la
trasparenza e l’accessibilità all’informazione, la centralità del risparmiatore come quella del lavoratore, non possono rappresentare strategie di facciata, più dichiarate che praticate, ma sono essenziali alla tenuta competitiva, allo sviluppo della banca, alla modernizzazione.
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FOR.TE: PER UN MAGGIOR
RUOLO DEL SINDACATO NELLA
FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
di Aleardo Pelacchi

S

i sono conclusi i 12 moduli formativi
organizzati da Falcri, Fiba, Fisac e
Uilca nell’ambito delle iniziative formative finanziate da FOR.TE, il Fondo
Paritetico Interprofessionale che ha lo scopo,
vale la pena ricordare, di finanziare progetti
formativi di formazione continua concordati
tra Azienda e Sindacato.
I progetti possono essere aziendali, di gruppo e territoriali - anche se quest’ultima tipologia sembra interessare meno il comparto
Creditizio Finanziario - e devono coniugare
due importanti interessi: competitività aziendale ed occupabilità delle Lavoratrici e dei
Lavoratori.
L’importanza della materia ed il poco tempo
intercorso dalla nascita del Fondo ad oggi,
hanno indotto Falcri, Fiba, Fisac e Uilca ad
organizzare dei corsi di formazione dedicati
ai propri dirigenti sindacali che saranno
chiamati al confronto nelle aziende e nei
gruppi.
I corsi sono stati finalizzati a far crescere la
consapevolezza e la facilità di confronto con
le controparti, per concordare progetti della
migliore qualità possibile, nell’interesse delle
Lavoratrici e dei Lavoratori coinvolti.
Anche le aziende hanno organizzato corsi di
formazione dedicati ai loro rappresentanti.
Nel fare un primo bilancio, va evidenziata
l’importanza dell’iniziativa formativa congiunta delle quattro OO.SS., arricchitasi dell’esperienza e del contributo di tutti, che ha
testimoniato l’efficacia del percorso unitario
fatto nel Comparto.
L’alternarsi di docenti, tutor, rappresentanti
del Comparto, ha messo in luce l’importanza
di questo percorso unitario.
Cercare di svolgere un ruolo rilevante nella
formazione diventa sempre più importante,
perché lo scenario che si presenta alle
Organizzazioni Sindacali del mondo bancario è molto complesso.
Il nostro Settore è impegnato ancora nella ricerca di processi di aggregazione che sembravano prima superati, ora nuovamente importanti.
Le motivazioni sono diverse, non più stretta4
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mente legate alla necessità di allineare la
produttività delle banche italiane a quella
degli altri Paesi Europei, per i risultati raggiunti grazie anche al contributo delle Lavoratrici, dei Lavoratori e delle OO.SS. del
Settore.
Si tratta ora della ricerca di maggiori dimensioni, per essere meno facilmente aggredibili
da eventuali OPA ostili e di un’ulteriore diminuzione dei costi per fare risultati, perché
è più facile diminuire i costi anziché aumentare i ricavi.
Lo scenario è complesso anche alla luce dei
recenti processi di trasferimento all’estero di
lavorazioni di back office, con la seguente
sempre maggiore specializzazione e trasformazione delle Banche sempre più in Banche
Rete.
In questo quadro generale in grande e continuo movimento, la formazione deve assumere un ruolo sempre più centrale; deve essere distinta dall’addestramento; deve essere
continua e rivolta a tutti, perché tutti devono
poter esercitare il diritto di accrescere le
proprie conoscenze, di poter usufruire di
quelle opportunità che troppo spesso vengono riservate solo ad alcune figure fortemente specializzate.
Il ruolo della formazione assume quindi tutta la sua rilevanza in particolare per consentire a tutti di poter crescere nelle loro
competenze generali, perché le professionalità specialistiche emergenti di un momento,
non necessariamente danno garanzie durature nel tempo.
In questo difficile scenario, ciascuno deve
assumersi le proprie responsabilità.
In primo luogo le Aziende, per il compito
anche istituzionale che svolgono, soprattutto
quelle maggiormente coinvolte ed interessate nei progetti di Responsabilità Sociale
dell’Impresa: la formazione del proprio
Personale dovrebbe essere considerata un
dovere morale, prima che un compito istituzionale e contrattuale.
La formazione dovrebbe diventare un impegno di Responsabilità Sociale dell’azienda
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori
che vi operano, perché gli interessi di questi
dovrebbero essere tenuti almeno nella stessa
considerazione di quelli degli altri cosiddetti
stakeholders (portatori di interesse) e non
messi in secondo piano rispetto, ad esempio, a quelli degli azionisti, come spesso, invece, accade.
In questo scenario le Organizzazioni Sindacali, grazie al ruolo paritetico previsto proprio per erogare formazione contrattata con
il Fondo FOR.TE., hanno la grande opportunità di caratterizzare la propria attività nel
Settore del Credito, dove molto più che in
altri Settori, il rapporto con i clienti e la

maggiore professionalità, possono fare la
differenza tra azienda ed azienda.
Il Sindacato dovrà diventare il motore di
questi importanti processi formativi, per tutelare l’occupabilità e la professionalità delle
lavoratrici e dei lavoratori del Settore, sviluppando le possibilità offerte dalla tutela del
diritto alla formazione ed alla formazione
continua in particolare.
Il ragionamento diventerà più interessante
poi se le OO.SS. saranno capaci di vedere
e di far vedere alle aziende la formazione
nel suo complesso, come un percorso complessivo. Partire dalle ore di formazione obbligatoria offerta dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, per proseguire con
l’addestramento necessario nel caso di cambiamento di procedure e/o modalità operative, per finire con le opportunità offerte
nel caso di processi di ristrutturazione con
l’accesso alla cosiddetta “parte A” del
Fondo di Solidarietà, e con le opportunità
offerte dal Fondo FOR.TE. nella logica di
contemperare l’occupabilità delle lavoratrici
e dei lavoratori con la competitività delle
Aziende.
A loro volta le lavoratrici ed i lavoratori
dovranno essere resi consapevoli dell’importanza di una formazione che non sia finalizzata ad una maggiore conoscenza della sola attività operativa che svolgono al
momento, ma che sia indirizzata ad aumentare le conoscenze nel modo più ampio possibile nel senso del raggiungimento
di una maggiore consapevolezza di conoscenze e comportamenti anche trasversali
rispetto al ruolo svolto.

SI AMPLIA L’UNITA’ SINDACALE
Primi incontri fra tutte le Organizzazioni
Sindacali dei bancari

Le Segreterie Nazionali di Dircredito, Falcri, Fiba/Cisl,
Fisac/Cgil e Uilca hanno avuto nei giorni 18 e 19 luglio incontri distinti con Fabi, Sinfub, Ugl/Credito e Silcea per raccogliere le loro valutazioni sui Documenti, politico ed organizzativo,
proposti unitariamente dalle cinque organizzazioni sindacali.
I confronti hanno registrato concordanze sia sugli aspetti politico-programmatici, sia sulle regole che, in centro ed in periferia presiederanno alla condotta unitaria. Il Silcea ha subordinato il giudizio sui Documenti alla conclusione del proprio
Congresso, previsto per metà ottobre.
A questi incontri seguirà la riunione degli Esecutivi Unitari di
Dircredito, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, e Uilca per una valutazione approfondita e conclusiva sull’allargamento della compagine sindacale.
Il percorso programmato prevede poi un incontro di tutte le
Segreterie Nazionali delle sigle che hanno condiviso i
Documenti già richiamati per definire tempi e modalità del
nuovo percorso unitario.
Il mese di settembre verrà invece utilizzato per analizzare
eventuali problemi riscontrati nel territorio e nelle aziende al fine di creare le migliori condizioni per la preparazione e la presentazione della piattaforma per il rinnovo del Contratto
Nazionale di lavoro.
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Dirigente
Sindacale
Falcri Carispaq

A PROPOSITO
DI MOBBING

di Carlo Troiani

A

proposito di mobbing, questo il titolo del convegno tenutosi a
L’Aquila, presso la Sala delle
Conferenze Carispaq il 16 giugno
scorso organizzato dalla FALCRI
Coordinamento Interregionale Marche,
Abruzzo e Molise e dal Centro Studi Diritto
del Lavoro “D. Napoletano” sezione di
L’Aquila.
Il professor Giuseppe Santoro Passarelli,
Presidente del Centro Studi, nell’introdurre i
lavori ha ricordato che si è trattato della seconda esperienza di collaborazione tra
Falcri e il Centro Studi, una collaborazione
che ha prodotto utili e concreti momenti di
confronto su temi propri del mondo del lavoro e in particolare di quello bancario come nel caso del mobbing. Ha evidenziato
che il mobbing crea sicuramente un danno
di immagine alle aziende, vi è al momento
grande incertezza nel diritto e non esiste
ancora una definizione normativa, il cammino da percorrere su questa materia è lungo
e complesso.
Il dottor Rinaldo Tordera, Direttore Generale
della Carispaq, ha aperto i lavori riconoscendo che la presenza del mobbing in un’azienda è una seria minaccia per la sua crescita. E’
quindi opportuna una seria analisi, a tutti i
livelli, anche della gestione dell’organizzazione del lavoro che spesso è proprio la causa scatenante di questo fenomeno che si ripercuote negativamente a livello di gestione
del personale nelle aziende.
La professoressa Patrizia Tullini, Ordinario di
Diritto del Lavoro presso l’Università di
Bologna, ha riassunto lo “scontro”, se così
si può definire, tra dottrina giurislavorista e
Giurisprudenza sul mobbing ponendo alcune
domande scomode sul fenomeno.
Il fenomeno esiste davvero? Riferendosi alla
rilevanza del mobbing per il diritto.
Nel marzo del 2006 si è pronunciata la Corte
di Cassazione e lo ha definito come un illecito
del datore di lavoro realizzato attraverso comportamenti materiali o attraverso provvedimenti giuridici (reiterazione di trasferimenti,
sanzioni disciplinari, visite fiscali).
6
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La giurisprudenza ha sancito che una definizione può essere demandata solo al legislatore nazionale, ma ha anche sancito che
i giudici possono perseguire questo fenomeno. Allo stato attuale esistono due decreti legislativi del 2003 che hanno introdotto
la nozione di “molestia morale” che è
identificata come quel comportamento indesiderato che lede la dignità del lavoratore
e che è diretta a creare in azienda un clima
intimidatorio, ostile, umiliante, offensivo.
Questa è la definizione giurisprudenziale
del mobbing.
E allora ci si deve chiedere: che cos’è il
mobbing e come si manifesta?
La circolare Inail del 2003 ha fatto un’elencazione di condotte illecite già tipizzate dal
legislatore, ma la giurisprudenza aggiunge
che a fianco alle condotte nominate, già tipizzate, il mobbing si può manifestare anche attraverso comportamenti materiali, atti
omissivi e atti leciti, quando si accerti una
idoneità offensiva di questa condotta che
non abbia una giustificazione in termini organizzativi.
L‘accertamento richiede una condotta sistematica e protratta nel tempo da parte del datore di lavoro e l’idoneità offensiva nei confronti di uno dei beni primari del lavoratore,
la salute, che si manifesta con il fine emulativo della condotta.
Il fine emulativo della condotta porta alla
questione successiva, cioè l’elemento soggettivo del mobbing.
Il giudice deve accertare il dolo, la volontà
della condotta del datore di lavoro.
Le sentenze escludono in linea di principio
la rilevanza del dolo, basta ricavare l’idoneità offensiva del datore di lavoro rilevabile
dalla sistemicità, dal carattere pretestuoso
della condotta, specie in quei casi nei quali
il datore mette in atto fatti leciti.
Esiste, inoltre, una nuova fattispecie di
mobbing, quello organizzativo di cui tratta
esplicitamente il decreto ministeriale dell’aprile del 2004 che parla espressamente di
disfunzione dell’organizzazione del lavoro
che determina le patologie psicosomatiche.
Rilevante anche l’accordo quadro sullo stress
da lavoro stipulato dai Sindacati europei nel
2004 che individua tra i fattori causali della
violenza psicologica i difetti di tipo organizzativo dell’ambiente di lavoro e una comunicazione aziendale di cattiva qualità.
Il datore di lavoro risponde sempre del danno subito dal dipendente se è accertato che
è stato posto in atto un comportamento
mobbizzante. L’addebito della responsabilità
risarcitoria può essere evitato solo se esiste
da parte dell’autore materiale dell’azione di
mobbing un comportamento penalmente rilevante.

Altro punto importante trattato nel corso
dell’incontro è stato il rapporto tra danno
esistenziale e mobbing: due nozioni sicuramente collegate e che si rafforzano e si sostengono a vicenda.
La Corte di Cassazione il 24.3.2006 a Sezioni Unite Civili ha fornito una definizione
del danno esistenziale per sedare e comporre una visione del problema contrastante anche all’interno della stessa Corte.
Danno esistenziale è ogni pregiudizio che
l’illecito datoriale provoca al lavoratore alterando le sue abitudini di vita, gli assetti relazionali, sconvolgendo la sua quotidianità,
privandolo di occasioni per la realizzazione
della sua personalità.
La prassi giurisprudenziale di merito ammette il cumulo di diverse tipologie di danno:
patrimoniale, biologico, esistenziale, morale
e la liquidazione separata delle voci di danno come risarcibile. Tutte queste voci di
danno sono state considerate dalla Corte
Costituzionale come un’unica figura: danno
non patrimoniale.
La professoressa Tullini in merito alla problematica risarcitoria legata al mobbing ha
esposto una possibile soluzione per evitare
che i risarcimenti per le varie tipologie di
danno possano moltiplicarsi.
Un intervento quello della docente dell’Università di Bologna che ha appassionato per
la forza e la chiarezza espositiva nonostante
il tema delicato e complesso trattato nel corso del suo intervento conclusosi con un invito diretto a tutte le forze in campo ed in
particolare agli esperti di dottrina del lavoro
e alla giurisprudenza di dialogare per trovare una soluzione che salvaguardi gli interessi
di tutti senza perdere di vista il reale problema: quello della prevenzione dei fenomeni
scatenanti il mobbing.
La dottoressa Paola Stagnini, Coordinatrice
Interregionale Marche Abruzzo Molise, ha
focalizzato l’attenzione sulla necessità della
prevenzione, da attuare con percorsi di
formazione volti ad evidenziare i corretti
comportamenti sul posto di lavoro e la conoscenza delle situazioni che possono generare fenomeni di mobbing. Prevenzione
non solo sul personale dipendente ma anche e, soprattutto, rivolta ai datori di lavoro con una serie di azioni mirate come ricerche e studi in ambito lavorativo e politiche delle buone prassi da attuare con l’inserimento nei CCNL di Comitati paritetici o
con la stipula di accordi sul “clima aziendale” per prevenire e gestire l’eventuale
presenza di situazioni conflittuali manifeste
o implicite.
L’avvocato Vito Zammataro, Coordinatore
Regionale dell’Avvocatura dell’Inail, ha proposto alla platea un approfondimento della

circolare n. 71 del 17/12/2003 emanata
dell’Inail e nata per regolare una fattispecie
trattata quotidianamente negli Uffici Inail: gli
effetti del mobbing.
L’Inail deve, infatti, tutelare il danno alla salute. Il mondo datoriale ha impugnato la circolare ritenendola una sorta di ingerenza
sulla libertà di organizzare il lavoro.
Il Tar Lazio ha aderito alla tesi e la circolare
è al momento annullata in attesa di conoscere gli esiti del ricorso al Consiglio di Stato.
L’avvocatessa Carmen Fasciano, Consulente
del Coordinamento Interregionale Marche,
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Abruzzo e Molise, ha portato all’attenzione
degli intervenuti due sentenze che riguardano il SanPaolo Imi nelle quali l’Azienda è
stata condannata in quanto è stato accertato
il mobbing per comportamenti vessatori reiterati e sistematici finalizzati allo svilimento
del ricorrente e alla mortificazione della sua
dignità di lavoratore.
E’ stato sottolineato che il Tribunale ha riconosciuto il datore di lavoro responsabile
anche dei comportamenti dei propri dipendenti perché l’azienda deve garantire il diritto alla salute e quindi vigilare che i propri
collaboratori non procurino lesioni ad altri
soggetti.
La dottoressa Bianca
Desideri, Responsabile del Coordinamento Nazionale
FalcriDonna, ha evidenziato come il fenomeno tragga la
sua origine prevalente nella cattiva
organizzazione del
lavoro che negli ultimi anni è diventato sempre più complessa a seguito delle continue trasformazioni in particolare nel settore bancario. Ha posto in
evidenza la rilevanza che il mobbing ha sulla
salute dei soggetti sottoposti ad una tale azione sia da parte di diretti superiori (mobbing
verticale), sia da parte dei colleghi anche di
pari grado (mobbing orizzontale) che dei
subordinati gerarchicamente. Il mobbing è
un vero e proprio fenomeno di aggressione
più o meno manifesta, che travolge il soggetto “aggredito” dal singolo o dal gruppo
che portano avanti un’azione sistematica di
annientamento che svilisce la dignità della
persona e i suoi diritti di lavoratore, individuo e cittadino, creando problemi di salute
anche gravi che possono condurre a gesti
estremi. Spesso il mobbing è il comodo sistema per eliminare il dipendente che in
qualche modo risulta scomodo al capo ed ai
colleghi non essendo uno yesman o una yeswoman ma una persona che con dignità e
preparazione opera con la diligenza necessaria alla soluzione di problemi e al miglioramento organizzativo del lavoro. Spesso è
il modo per guadagnare una “poltrona”, una
promozione, un riconoscimento a scapito
del collega da eliminare, spesso è il modo di
ridurre il personale.
Molto interessanti le testimonianze lette e
tratte da un volume edito dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e
8
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realizzato a più mani dai dottori Blasi e
Petrella dell’Osservatorio antimobbing
dell’ASL Napoli 1.
Le conclusioni sono state tenute dal Segretario Generale della Falcri Francesca
Furfaro la quale, analizzando i vari spunti
lanciati nel corso dell’interessante incontro,
ha colto l’invito ad una maggiore attenzione da parte del Sindacato sulla materia,
evidenziando che la Falcri è già da tempo
impegnata in questo settore nei suoi vari
aspetti (clima aziendale, organizzazione del
lavoro, formazione, campagne di sensibilizzazione e informazione, supporto ai lavoratori ed alle lavoratrici) ed auspicando che
si possa pervenire ad una legislazione in
grado di fornire una garanzia non legata
esclusivamente alla giurisprudenza.
Un convegno caratterizzato da pragmatismo
e concretezza - ha sottolineato Francesca
Furfaro - che è caratteristica anche dell’attività della Falcri. È indispensabile un incrocio
di competenze fra tutti gli attori (aziende,
sindacato, forze politiche e sociali, ecc.) per
poter trovare insieme le migliori strade per
fornire le giuste risposte in una società sempre più complessa e magmatica.
Nel corso del convegno l‘attenzione è stata
giustamente focalizzata sul mobbing organizzativo quello che in America è chiamato
“strategie sporche” nei confronti del lavoratore bancario il quale ha un ruolo sociale
specie quando deve vendere alla clientela i
prodotti proposti dalla banca con inevitabili
pressioni alla vendita che portano ad un disagio continuo.
Nella piattaforma del CCNL del credito c’era
la richiesta di inserire la parola “mobbing“
che non è stata inclusa nel testo definitivo,
con l’evidente volontà di negare la fattispecie.
Nel nostro Settore, oggi il ruolo del bancario
diventa sempre più fumoso, di fatto vediamo dequalificazione e demansionamento,
che con il termine “fungibilità delle mansioni” non è possibile dimostrare ed è necessario poter disporre di una definizione del
mobbing perché le aziende oggi sfuggono
alle contestazioni.
Il convegno si è concluso con l’auspicio di
un confronto dinamico con soluzioni concrete che permettano di confezionare un
percorso per disporre di risposte simili di
fronte a situazioni simili, cosa che al momento non accade, con la giurisprudenza
attuale.

Dipartimento Internazionale
A BUDAPEST IL PUNTO
SULLE PARI OPPORTUNITÀ
IN EUROPA

di Bianca Desideri

D

Budapest: Il Parlamento

ialogo sociale europeo, attività e
bilancio delle politiche di pari
opportunità a livello nazionale ed
europeo, attività dei settori, preparazione dei prossimi impegni per il 2007,
sono stati i temi fondamentali della riunione
del Comitato delle Donne di UNI-Europa tenutosi a Budapest il 26 e 27 giugno scorsi.
Una location d’eccezione che vede coniugate in un mix suggestivo le testimonianze di
una secolare tradizione di città cosmopolita
con la modernità di capitale contemporanea, dal 2004 fra quelle facenti parte dell’Unione Europea.
Una due giorni intensa con un ordine del
giorno articolato e dettagliato che ha affrontato molti dei temi scottanti del mondo del
lavoro e del sociale con interventi pregnanti
che hanno illustrato alle delegate dei vari
Paesi presenti al tavolo problemi e stato dell’arte nei vari campi di competenza del
Comitato, che hanno fornito alle delegate
momenti di confronto e spunti di riflessione.

Ospite d’eccezione Barbara Easterling,
Presidente di UNI-Women, accolta dalla
squisita ospitalità dell’organizzazione ungherese.
Dopo la presentazione iniziale del Paese
ospitante, e della sua realtà economico-produttiva e dei rapporti di lavoro con un’attenzione particolare ai settori postale e telecomunicazioni rappresentati in sala, sono
stati brevemente illustrati i risultati e le decisioni del Comitato UNI-Europa di maggio e
di novembre dello scorso anno e comunicati
i cambiamenti nella composizione del
Comitato stesso.
Il principio di parità ed uguaglianza tra i
sessi, la preparazione della Conferenza regionale di UNI-Europa che si terrà il 23 e 24
aprile 2007 ad Atene, una maggiore coesione e coordinamento in seno all’Organizzazione con la proposta di un seminario conoscitivo-informativo per il 16 e 17 ottobre, il
successo ottenuto in relazione all’attività
svolta per arginare la direttiva sui servizi e i
metodi di lavoro elaborati, l’importanza della
collaborazione dei Sindacati dei Paesi
dell’Europa centrale e orientale, i risultati
elaborati dai Comitati sul dialogo sociale settoriale, la risoluzione relativa al rispetto dei
diritti in vista del futuro allargamento alla
Turchia dell’Unione Europea, i problemi delle delocalizzazioni, l’approvazione del rapporto finanziario e la proposta dell’incremento del contributo per il periodo 20082011 hanno costituito la relazione sul
Comitato Esecutivo di UNI-Europa del 30 e
31 maggio 2006 tenuta da Bernadette Segol,
Segretario regionale di UNI-Europa.
L’attività svolta da Amicus, uno dei Sindacati più attivi in Gran Bretagna e il rapporto di attività della zona IV d’UNI-Europa relativa al 2005-2006 hanno evidenziato il lavoro continuo ed attento svolto e come i
loro risultati siano stati utili e di stimolo per
l’avvio della discussione e comparazione di
realtà e temi con gli altri Paesi e le altre
Zone di UNI-Europa.
La presenza della Presidente di UNI-Women
Barbara Easterling non poteva non richiama-
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In alto a sinistra:
Alcune rappresentanti della
delegazione ungherese
In basso a sinistra:
Bernadette Segol
Ilona Schulz-Müller
André Thomas
A destra:
Alcune delegazioni

A sinistra:
Barbara Easterling
Bianca Desideri
Monique Marti
A destra:
Barbara Easterling
Ernie Bodai

Budapest:
Il Ponte delle Catene
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re i temi fondamentali della Conferenza di
Chicago 2005 e i passi successivi compiuti
per rendere concrete le azioni e le decisioni
assunte e riprese nel Comitato mondiale di
UNI dello scorso aprile. Quattro i punti fondamentali: la lotta all’HIV e alla violenza
sulle donne che ha visto la realizzazione di
un manifesto, la sindacalizzazione femminile
con l’enunciazione di una serie di possibili
azioni per incrementare la partecipazione
femminile al Sindacato migliorando le condizioni di lavoro e fidelizzando la platea femminile mostrando di adoperarsi in concreto
per la soluzione dei problemi, l’uguaglianza
fra i sessi negli organismi sindacali aderenti
ad UNI e all’interno della stessa UNI, l’individuazione del 25 novembre come giornata
dedicata alla campagna di sensibilizzazione
“STOP alla violenza contro le donne” con la
realizzazione di un bracciale o un badge.
Tutti temi estremamente importanti per favorire la promozione ed il rispetto dei diritti
delle donne, in particolare della maternità,
ripresi nel corso dell’analisi delle attività dei
Settori che hanno approfondito in particolare i temi e lo stato delle pari opportunità nei
Paesi e nei settori aderenti ad UNI-Europa
non tralasciando l’esame del dialogo sociale
settoriale europeo ed il rapporto con le donne. Da tutte è stato auspicata una maggiore
presenza delle donne alle riunioni dedicate
al dialogo sociale dove il loro punto di vista
è sicuramente in grado di arricchire il dibattito e portare la concretezza delle esperienze
delle best practice per favorire la rimozione
degli ostacoli all’attuazione di un vero dialogo sociale.
Attento ed articolato, come detto, l’esame
della questione delle pari opportunità e
quindi dell’uguaglianza all’interno dell’Unione Europea, con interventi delle delegate
che hanno consentito di fare una ricognizione nei vari Paesi e nei settori, con un notevole interscambio di esperienze e di rapporti
che non possono non rendere necessaria la
realizzazione di una capillare rete delle donne che possa essere di stimolo per lo scambio di esperienze in modo da rendere comune il patrimonio di conoscenze e di legislazioni operanti in Europa per far crescere la
cultura della parità e della partecipazione e
rappresentanza femminile nel management,
nelle posizioni di vertice e nella contrattazione.
Pari opportunità sicuramente in crescita rispetto al passato anche recente ma che ancora necessitano di un lungo cammino soprattutto culturale perché la cultura delle pari opportunità si trasformi nella cultura della
comprensione e della condivisione degli impegni familiari e lavorativi, nella cultura dell’arricchimento attraverso la comprensione

che la differenza non può essere altro che
un valore che porta al completamento del
maschile e del femminile nella società e nel
mondo del lavoro.
Un altro tema importante, quello della RSI, è
stato portato all’attenzione delle presenti all’apertura del secondo giorno dei lavori, dalla Direttrice Generale delle Poste Ungheresi,
Ildikò Szüts, la quale ha illustrato il sistema
postale ungherese ed ha evidenziato come
Poste ungheresi siano impegnate, come
azienda pubblica priva di sussidi statali, sia
nella produttività che in programmi di impegno sociale come quello della prevenzione
contro le malattie ed in particolare contro il
cancro al seno con un programma di prevenzione attuato con l’allestimento di un
camper medico che gira il Paese. Ha, inoltre,
con orgoglio affermato che le Poste ungheresi hanno aderito al progetto del dr. Bodai
per la riproduzione di un francobollo il cui
ricavato andrà in parte alla ricerca sul cancro. Al suo intervento è seguito quello dell’oncologo di origine ungherese di fama internazionale Direttore Ernie Bodai, direttore
del Breast Surgical Service del Cure Breast
Cancer di Sacramento in California ideatore
del francobollo.
Budapest:
Luogo della riunione
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POLITICHE
DI GENERE:
UN’ALTRA
OCCASIONE
MANCATA

di
Manlio
Lo Presti
Dirigente Sindacale
Falcri Monte dei
Paschi di Siena

A

nche questa volta non ci siamo. La
sordità delle Istituzioni nei confronti
di una domanda crescente di democrazia partecipativa delle donne
continua ad essere una costante della politica
italiana.
Non si riesce, a quanto sembra, a comprendere che la partecipazione compiuta delle
donne alla vita politica sociale ed economica
italiana è sempre più necessaria all’interno di
una società complessa ed orientata verso forme di costruzione del sociale che richiedono
qualità intellettuali sempre più elevate e quindi la necessità di una più stretta cooperazione
fra tutte le parti sociali coinvolte, femminili o
maschili che siano.
Rispetto ad altri Paesi europei, la metamorfosi
del costume in Italia ha dovuto fare i conti
con la incombente presenza di istituzioni millenarie che non hanno facilitato uno sviluppo
armonico delle politiche di genere.
Le vicende giuridiche che hanno accompagnato la storia della presenza femminile nelle
Istituzioni della società italiana evidenziano
una discontinuità che riflette le alterne vicende politiche dal dopoguerra ad oggi dove il
ruolo della donna è stato quello di assicurare
la tenuta del tessuto sociale e della famiglia.
Un ruolo pesantissimo che le donne hanno
dovuto portare avanti sostituendosi ad uno
Stato totalmente assente sul terreno delle politiche sociali sia per obbiettiva incapacità culturale, sia per calcolo politico mirato ad evitare frizioni con precisi gruppi di interesse caratterizzati da orientamenti di senso contrario!
Va, inoltre, evidenziato che la cultura giuridica
prevalente in Italia è da sempre costruita sul
teorema che la creazione di una norma produce in sé la sua attuazione. Una impostazione “formalistica” che ha sottovalutato la stretta correlazione norma-struttura sociale.
Procedura di applicazione che in altri Paesi
trova fondamento nel principio più realistico
del “Common Law” sempre pronto a recepire
con notevole flessibilità le mutazioni della società e del costume in generale.

12
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Per queste ragioni ed altre che esulano dalla
presente argomentazione, il decreto legislativo
11.4.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità” in vigore dal 15 giugno è insoddisfacente.
Direttive e norme sono il prodotto finale, la
sintesi coordinata di un processo di elaborazione politica e sociale da parte di tutti gli attori sociali (Istituzioni, gruppi politici, movimenti, ecc.) che ha ridondanza nei confronti
dell’intera impalcatura normativa antecedente.
Il Codice delle pari opportunità mostra al
contrario di essere la risultante di un compromesso tra gruppi di vertice, che sfiora la superficie dei perimetri sociali e strutturali che
dovrebbe riequilibrare.
Non si ravvisano nei contenuti nemmeno
quella passione civile presente nel dettato testuale della Legge 14 marzo 1985
(Convenzione di New York 18.12.1979) che
avrebbe potuto essere un ottimo libro di bordo per procedere ad una revisione delle norme ostative al paritario contributo dei sessi.
L’impianto del testo privilegia aspetti meramente organizzativi e di controllo di eventuali
nomine e destinazioni di fondi assegnati per il
funzionamento degli organismi creati alla bisogna (comitati, loro eleggibilità, durata, fondi
da assegnare, ecc….). Ben poco è detto sulla
cooperazione uomo-donna, unico fondamento
che è in grado di sostenere ed incoraggiare il
riequilibrio dei processi di partecipazione al
sistema sociale, senza esclusioni di sorta.
Il Decreto 198/2006 avrebbe dovuto emendare gli articoli delle normative esistenti che
contengono nel testo elementi di discriminazione. Si trattava di procedere ad una disamina ex ante dell’intero corpus normativo attuale per procedere alle rettifiche che, ex post,
avrebbero costituito il contenuto del Decreto
in parola.
Per queste ragioni, il Decreto 198/2006 non
rappresenta un punto di arrivo, ma solo un
passaggio organizzativo per la creazione di
comitati ed organismi.
Non è utilizzabile come mezzo di costruzione
di assetti organizzativi che favoriscano un sincero e leale momento di collaborazione fra i
sessi la cui differenza deve essere un contributo di arricchimento e non il perpetuarsi di
due mondi separati che devono avere uguale
peso (parità) per legge.
In assenza di assetti strutturali adeguati (asili
nido, formazione professionale permanente
modulata sulle differenti esigenze personali
dei/delle cittadine, sistema di trasporti e servizi sociali adeguati) il tutto rischia di rimanere
puramente velleitario, con una legiferazione
autorefenziale e sempre più disancorata dalle
necessità di donne e uomini che insieme e
solo insieme possono far vivere progetti condivisi e quindi realizzabili.

PILLOLE
DI EMERGENZA
SANITARIA

VACANZE:

Tempo d’estate, tempo di vacanze, tempo di maggiore libertà e
spensieratezza, ma i livelli di attenzione e di guardia non devono abbassarsi rispetto alla propria salute ed ai mille piccoli o
grandi pericoli che ogni giorno affrontiamo spesso inconsapevolmente. Questo breve vademecum vuole solo ricordare alcune elementari regole per vivere serenamente le tanto agognate vacanze tenendo ben presente che in caso di malore, intossicazioni, incidenti, è sempre necessario contattare con la massima urgenza
un medico o un servizio di pronto soccorso o di guardia medica
ricordandoci che non siamo né medici né infermieri ma che possiamo comunque con la nostra tempestività salvare una vita.

Cosa tenere sempre con sé?
Il numero della guardia medica e dei
medici e specialisti che normalmente
ci seguono.
La cassetta o la borsa di pronto soccorso con almeno un flacone di anti-

settico disinfettante, un flacone di acqua ossigenata, un laccio emostatico,
un termometro, un paio di forbici a
punte arrotondate, garza, bende, borsa del ghiaccio, cerotti medicati sterili
di varie misure, cotone idrofilo, cerotto in rotolo, aspirina, tachipirina.
I medicinali prescritti dal medico curante o dallo specialista che ci segue
abitualmente e, sotto sua indicazione,
antinfiammatori, antibiotici, antinevralgici, antiacidi, farmaci contro punture di insetti ed altri farmaci utili e
che possono essere presi anche in
concomitanza con quelli prescritti, in
caso di necessità.
Da ricordare…
Non ingerire cibo prima di fare il bagno a mare o in piscina. Attenzione
soprattutto ai bambini.
Non esporsi al sole nelle ore più calde
della giornata, in particolare anziani
e bambini.
Bere almeno due litri di acqua al giorno, non eccessivamente fredda, per
equilibrare i liquidi persi con il caldo.
Non esporsi a fonti eccessive di raffreddamento: correnti d’aria, condizionatori, ventilatori. Equilibrare la
temperatura esterno/interno per evitare un’eccessiva escursione termica al
nostro corpo.
Non mangiare in eccesso e dare la
preferenza a frutta e verdura vero toccasana per il nostro corpo.
Bambini ed anziani sono i più esposti
ai colpi di calore, agli sbalzi di temperatura, ai piccoli incidenti domestici
(scottature, folgorazioni, ingestione di
liquidi pericolosi, ferite, fratture) specie in ambienti che non solo quelli che
frequentano abitualmente (case di vacanza, residence, alberghi, villaggi).
Fare attenzione a non utilizzare alcool
su fiamme libere (nell’accensione, ad
esempio, del barbecue).
Cosa fare, in attesa dei sanitari di
pronto soccorso, in caso di…
Annegamento. Innanzitutto allertare
per il recupero il bagnino o il personale addetto presente in spiaggia o in piscina. Nel recuperare una persona in
pericolo di annegamento bisogna
mantenergli il capo fuori dell’acqua e
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nuotare sul dorso, immediatamente va
assicurata un’adeguata respirazione e
facilitata l’espulsione dell’acqua ingerita, in caso di arresto respiratorio iniziare immediatamente la respirazione
artificiale. Il paziente va sempre portato in ospedale per un controllo nei casi apparentemente lievi.
Asfissia. Nei casi dovuti a ingestione
di corpi estranei nel caso di bambini
piccoli tenerli a testa in giù per i piedi
cercando di rimuovere il corpo estraneo dalla bocca. In caso di adulti porre la vittima di traverso sulle ginocchia
del soccorritore con il capo in basso
assestando alcuni colpi in mezzo alle
scapole per facilitare l’espulsione del
corpo estraneo.
Avvelenamenti e intossicazioni da cibi avariati. Soprattutto in estate alcuni
alimenti possono deteriorarsi più facilmente determinando tossinfezioni anche gravi. Sono a rischio dolci alla
crema, gelati, conserve preparate in
casa (che possono generare il pericolosissimo botulino), i salumi artigianali, i frutti di mare. Provocano disturbi
gastrointestinali, disturbi nervosi, cardiocircolatori e respiratori. E’ necessario il ricovero immediato. Nel frattempo somministrare liquidi e raccogliere
il materiale espulso con il vomito (in
modo che possa essere analizzato per
trovare il fattore scatenante).
Colpo di calore (ambienti caldo-umidi) e colpo di sole. Soccorrere il soggetto portandolo in ambiente fresco e
ventilato, slacciare gli indumenti che
possono essere fonte di sofferenza,
applicare impacchi freddi sulla fronte
con una borsa del ghiaccio, somministrare bevande fresche zuccherate.
Evitare gli alcolici.
Epistassi (emorragia dal naso). Far
sedere l’interessato, fargli reclinare il
capo indietro, comprimendo la narice
da cui fuoriesce il sangue.
Ferite. Pulire e disinfettare accuratamente la ferita. Estrarre gli eventuali
piccoli corpi estranei con una pinzetta
sterilizzata, bloccare la fuoriuscita del
sangue mediante compressione della
parte, bendare con tessuto o garza
sterile, medicare. Evitare di bagnare
la medicazione. Verificare se la co14

pertura della vaccinazione antitetanica è ancora attiva. Se si tratta di forte
emorragia ad un arto in presenza di
distruzione di vasta parte di tessuto,
bloccarla con il laccio emostatico.
Folgorazione. Staccare immediatamente la corrente elettrica ed allontanare con un isolante il folgorato dal
contatto elettrico. Verificare le funzioni vitali e ricoverare immediatamente
al pronto soccorso.
Ingestione sostanze tossiche. Tipico
dei bambini che sono attratti dai flaco-

ni di detersivi o di medicinali che non
esitano a portare alla bocca.
Innanzitutto è importante la prevenzione. Tenere in luoghi non raggiungibili tutti i prodotti nocivi ed i medicinali. Nel malaugurato caso di avvelenamento od intossicazione ricercare il
prodotto ingerito, verificare le istruzioni sulla confezione, non somministrare
bevande e non indurre il vomito in
presenza di sostanze corrosive (acido
muriatico, candeggina, soda caustica,
ecc.), contattare immediatamente il
centro antiveleni o il pronto soccorso
più vicini.
Malore improvviso con perdita della
coscienza, stato di morte apparente,
grave traumatismo, intossicazioni acu-
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te, incidenti vari (folgorazione, annegamento, assideramento, ecc.) in attesa che arrivi il soccorso medico, che
va immediatamente contattato anche
per le indicazioni di primo soccorso,
verificare lo stato delle funzioni vitali:
stato di coscienza, reazione ad ordini
semplici, reazione agli stati dolorosi.
L’assenza di questi segni definisce lo
stato di incoscienza. Verificare, inoltre, se è presente: respiro regolare, torace in grado di sollevarsi, rantolii,
colorazione rosea delle labbra battito
cardiaco apprezzabile, polso carotideo, pupille reattive. In questo caso
assicurare la pervietà delle prime vie
aeree estendendo il capo all’indietro
evitando così che la lingua ostruisca le
il passaggio dell’aria, rimuovere eventuale materiale estraneo (caramelle,
vomito, dentiera, ecc.) posizionare su
un fianco con il capo ruotato per impedire il soffocamento.
Morsi di vipere. Fare attenzione alle
rocce ed agli anfratti in cui le vipere
possono celarsi. In caso di morso, far
distendere il soggetto in posizione supina e immobile, disinfettare la ferita,
applicare il laccio emostatico per ridurre il passaggio del veleno ad altre
zone e provvedere immediatamente
alla sieroterapia.
Punture di insetti. In genere non sono
pericolosi anche se negli ultimi anni in
particolare le zanzare sono diventate
più aggressive (vedi zanzara tigre) e i
soggetti più sensibili alle reazioni allergiche causate dalle punture. In soggetti ipersensibili possono provocare
anafilassi. In caso di puntura di api
estrarre il pungiglione.
Ustioni. Verificare l’estensione dell’ustione. In caso di ustione di piccola
entità porre la zona interessata sotto
l’acqua fredda corrente per eliminare
eventuali impurità o sostanze corrosive. Evitare di applicare pomate.
Bendare con garza sterile, se compare una bolla evitare di rompere la vescica. Verificare la presenza o meno
di segni di infezione della parte. Se
l’ustione è di maggiore estensione e
gravità portare immediatamente il
soggetto in ospedale.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA:
IN SANPAOLO IMI UNA
COMMISSIONE MISTA

di Massimo Bertarini

N

ei giorni scorsi si sono concluse
le assemblee dei lavoratori di
Sanpaolo, Sanpaolo Banco Napoli
e delle Banche commerciali del
Gruppo, che hanno approvato l’accordo raggiunto per il rinnovo del C.I.A., gettando così le basi per il prossimo contratto integrativo unico. Uno degli elementi di svolta prodotto dal C.I.A. è sicuramente la costituzione
della Commissione mista (Azienda-Sindacato) sulla R.S.I. “Responsabilità Sociale
d’Impresa”.
La FALCRI SANPAOLO è da molto tempo
impegnata in prima linea nel sostenere con
forza le ragioni e le finalità della Responsabilità Sociale d’Impresa che significano sviluppo sostenibile, etica nel senso più ampio
della parola, tutela dei diversi portatori di interessi che esistono in azienda tra i quali
certamente i dipendenti sono tra i più importanti e per i quali ci preme la salvaguardia della qualità della vita, all’interno ed all’esterno dell’azienda.
Con la Commissione sulla R.S.I. si apre per
la prima volta una porta in grado di avvicinarci ai migliori sistemi occidentali (Francia
e Germania ad esempio) dove leggi dello
stato impongono la rendicontazione sociale
delle aziende. Ed anche oltreoceano - negli
Stati Uniti d’America - affermati economisti
ormai parlano di “sogno europeo”, intravedendo nel nostro sistema di tutele e di responsabilità, un modello da ricercare.
Tutto questo in attesa che la legislazione
dello Stato italiano auspicabilmente intervenga in modo vincolante nei confronti delle
aziende e così si affianchi alla migliore normativa sociale ed etica dell’Unione Europea.
Riteniamo che in sistemi avviati ad una forte
e reale concorrenza, l’eventuale mancanza
di atteggiamenti e contenuti etici, possa provocare danni irreversibili, ed anche non intervenire preventivamente contro comportamenti lesivi dei diritti dei singoli o dissuadere l’Azienda dall’esporsi al pericolo di vendere prodotti dal contenuto etico dubbio,
non può certamente incoraggiare un clima
sereno e collaborativo nel quale operare.

La Commissione sulla R.S.I. avrà finalmente
la possibilità di intervenire anche su questi
aspetti poiché sarà uno degli strumenti a disposizione di colleghe e colleghi, attraverso
cui il Sindacato potrà tentare di orientare in
maniera incisiva le scelte aziendali per ottenere migliori condizioni di lavoro, creando i
presupposti per un servizio alla clientela
conforme ai requisiti etici individuati nel
Protocollo del 2003 attraverso la commercializzazione di prodotti di valore in un clima di budget aziendali più assennati.
Come si vede il discorso etico e della R.S.I.
è più ampio, più importante e tutt’altro che
concettuale.
Per restare sempre in ambito etico con
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita
dei Dipendenti, FALCRI SANPAOLO sta da
molto tempo pressando l’Azienda per ottenere finalmente asili nido aziendali. Sarà
un’immediata cartina di tornasole per verificare se i ripetuti annunci di voler perseguire
linee di vera attenzione verso i dipendenti,
saranno avvalorati dai fatti. Esistono in
Sanpaolo già numerose strutture dove gli
asili possono essere avviati sperimentalmente ed altre sono in fase di realizzazione (il
grattacielo a Torino in costruzione dal 2007).
Sin da ora il Sindacato FALCRI SANPAOLO
si impegna a tradurre le segnalazioni che
perverranno da parte di colleghe e colleghi
al nostro indirizzo e-mail falcritospimi@libero.it, in azioni positive e concrete in sede di
lavoro della Commissione, impegnandosi
successivamente a rendere pubbliche le risultanze di tali lavori.

Dirigente
Sindacale
Falcri SanPaolo IMI

RINNOVO DELLE CARICHE
AL FONDO PENSIONI SANPAOLO IMI
Ottimo risultato per candidati della Falcri
P u b b l ic h ia m o u n a n o t a p er v en u t a d a ll a S e gr et er ia d i C o o r d in a m en t o F a lc r i
S a n P ao l o I m i .

Ringraziamo tutti i lavoratori e le lavoratrici iscritti al Fondo Pensioni Gruppo
SanpaoloImi, per aver manifestato significativamente l’importanza e la validità di tale istituto con un’elevata partecipazione al voto, confermando nella
continuità d’indirizzo delle scelte l’apprezzamento per la gestione operata.
Ai nuovi Organi Collegiali eletti per il triennio 2006-2008, la FALCRI esprime l’augurio di un proficuo mandato, rinnovando ai lavoratori tutti un impegno rafforzato dal brillante risultato conseguito dai propri rappresentanti,
che auspichiamo diventino un riferimento puntuale per ogni Vostra richiesta
o delucidazione in materia.
Massimo BERTARINI Delegato Aree Professionali
011.555 5491 Ufficio - Cell. 338 266 32 05
Fabrizio RIGO Delegato Quadri Direttivi
02.7238 3603 Ufficio
Ezio CATTANEO Consiglio d’amministrazione - Quadri Direttivi
039.2373382 Ufficio
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PERMESSI RETRIBUITI
Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere
prove di esame - anche per il
tempo di viaggio occorrente
per raggiungere la località
sede di esami qualora - per
mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel
luogo di residenza - frequentino corsi di studio in località
diversa. Inoltre, ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi di
laurea e di laurea magistrale, spetta - una sola volta per
ciascun esame previsto dal
piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno
di permesso retribuito, da
fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è
prevista la prova di esame.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti che sostengono esami
per il conseguimento della licenza di scuola secondaria
di primo e di secondo grado
presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a
carattere artistico, spetta, in
aggiunta ai permessi sopra
indicati e per una sola volta,
un permesso retribuito di 8
giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare
alla Direzione aziendale
competente con almeno cinque giorni di anticipo. In occasione dell’esame di laurea
e di laurea magistrale, tale
permesso spetta rispettivamente nella misura di 5 e 3
giorni lavorativi. Ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi regolari di studio in scuole di
istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualifica-

?

!
a cura di Fabrizio Gosti

I PERMESSI PER I
LAVORATORI E LE
LAVORATRICI STUDENTI

Al fine di tutelare il diritto allo studio sia il legislatore sia
le parti sociali hanno previsto
permessi retribuiti e non retribuiti a favore dei lavoratori/lavoratrici studenti.
Per quanto riguarda il settore
del credito, assumono rilevanza, ai fini della presente
trattazione, gli artt. 49 e 53
del CCNL 12 febbraio 2005..
LAVORATORI ADIBITI A TURNI
CONTINUATIVI DI LAVORO
Dando attuazione a quanto
previsto dall’art. 10 della
legge 20 maggio 1970, n.
300, si riconosce ai lavoratori/lavoratrici studenti
(iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali), adibiti ai turni
continuativi di lavoro, il diritto di ottenere, a richiesta,
di essere assegnati, a turni
di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a
quello normale di entrata e
di uscita nei limiti previsti
dal contratto.
16
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zione professionale) statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle
a carattere artistico - oppure
iscritti a corsi di laurea e di
laurea magistrale, spetta un
permesso retribuito di 20 ore
l’anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al
giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla
Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il
numero di anni - più due - di
corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti delle
scuole di istruzione secondaria. Tale permesso spetta per
il numero di anni - più uno di corso legale di studi previsto per il conseguimento della
laurea e della laurea magistrale. In aggiunta alle 20 ore
annue è, inoltre, riconosciuta
la facoltà di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di
studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado,
scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo
per tre volte - un permesso
straordinario non retribuito
sino a 30 gg. di calendario,
fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale
competente con almeno trenta giorni di anticipo. I permessi retribuiti (20 ore) e non
retribuiti (30 giorni) possono
essere fruiti soltanto durante il
normale periodo scolastico o
accademico; in caso di contemporaneità di richieste da
parte di più lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa unità produttiva l’azienda
è tenuta ad accoglierle entro
un limite di contemporanee

assenze - per motivi di studio
- pari al 5% del numero di lavoratori/lavoratrici della stessa categoria stabilmente addetti all’unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori/lavoratrici
studenti non universitari che
devono sostenere esami e, in
subordine, ai lavoratori/lavoratrici con maggiore anzianità di servizio.
LAVORATORI ISCRITTI AI CORSI
UNIVERSITARI ANTE-RIFORMA
Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici studenti iscritti a
corsi universitari secondo l’ordinamento anteriore al D.M.
3 novembre 1999, n. 509
continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art.
59 del CCNL 11 luglio 1999.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
PER MOTIVI DI STUDIO
Le aziende, compatibilmente
con le esigenze di servizio,
possono riconoscere al lavoratore/lavoratrice che ne fa
richiesta una aspettativa non
retribuita per motivi di studio,
familiari e personali fino ad
un massimo di 1 anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più
di due periodi. Si riportano,
inoltre, le disposizioni di legge rilevanti ai fini della presente trattazione.
LEGGE 20/5/1970, N. 300
L’art. 10 dispone che i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di
qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e
la preparazione agli esami e

non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario
durante i riposi settimanali. I
lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il
datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio di tali diritti.
LEGGE 8/3/2000, N. 53
L’art. 5 prevede un congedo
per la formazione a favore
dei lavoratori, che abbiano
almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio
di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle
poste in essere o finanziate
dal datore di lavoro. Durante
il periodo di congedo per la
formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e
non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con
le ferie, con la malattia e con
altri congedi. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di
comprovate esigenze organizzative. Il congedo non è
coperto ai fini previdenziali,
ma il lavoratore può procedere al riscatto di tale periodo o al versamento dei contributi volontari.

Lo Spazio
di Ferri

UNA ROSSI
QUALUNQUE...
Ieri sera, nell’intranet aziendale, ho avuto finalmente la
comunicazione che ci era
stato assegnato quello che
noi chiamiamo “rinforzo
estivo”. Si tratta di un impiegato a tempo determinato
che lavorerà in filiale nel
mese di luglio ed agosto.
Non è che Viadimare
Equense sia propriamente
un posto di turismo intenso,
però considerato che il nostro organico è stato ridotto
a 4 persone (“unità” come
da circolare di servizio), che
il titolare viene frequentemente da me sostituito, visto
che svolge tale funzione anche in altre sei piccole filiali,
le famose agenzie SBA
(Small Business Affluent) e
che di luglio ed agosto qualcuno potrebbe andare anche in ferie, un piccolo aiuto era veramente indispensabile. Ho fatto otto lettere
per averlo ed alla fine ho
avuto l’ok. Il titolare lo ha
fatto sollecitare a me “perché - ha detto - è giusto che
tu cominci a prenderti qualche responsabilità”… Nelle
mie note di qualifica poi ho
visto che ha barrato la casella “quasi sempre svolge
autonomamente i propri
compiti”.
Ma veniamo a noi. Stamattina ero impaziente di
conoscere il nuovo collega,
tal Rossi Mario, assunto non

ho ben capito con quale ti- Un momento, ma il contratLeggi
e e comunque Pillole
po di contratto
con
to è direttamenteScaffale
inviatoci
da
queste
agenzie
l’Empty
Group.
Chiamiamo
Lavoro
ew
di lavoro temporaneo, tal
“Lavoro oggi snc” di
Pordenone.
Alle otto in punto, però, mi
vedo arrivare in filiale una
signorina bionda di circa
venti anni, carina, che si
presenta come la nuova impiegata mandata dalla
“Lavoro oggi e domani
snc” come da regolare contratto stipulato con l’ufficio
del personale dell’Empty
Group.
“Buongiorno, sono Rossi
Maria. Prendo servizio
adesso. Lei chi è, il titolare?”. Le ho spiegato che ero
il sostituto e che, comunque,
io aspettavo Rossi Mario e
che, magari, c’era anche un
“domani” di troppo.
Lei mi risponde che non capisce e che, comunque, deve esserci stato un piccolo
errore.
Sicuramente sarà uno sbaglio, ma io non posso certo
mettere a lavorare in cassa
una persona diversa da
quella che mi è stata comunicata. La faccio accomodare e chiamo l’ufficio del personale della Banca Vuota.
Più precisamente il centralino, perché ormai tutte le
chiamate passano per il
centralino. “Per problemi relativi a ferie e permessi digiti 1, per problemi relativi a
provvedimenti disciplinari e
note di qualifica digiti 2, per
problemi contrattuali e sindacali digiti 3, se desidera
parlare con l’operatore attenda in linea…”.
Che faccio? Forse 3 o attendo? Ma si, attendo. “Siamo
spiacenti gli operatori sono
tutti occupati, provi a chiamare più tardi...”.

PROFESSIONE BANCARIO

loro.
“Per problemi relativi a ferie
e permessi digiti 1, per problemi relativi a provvedimenti disciplinari e note di
qualifica digiti 2, per problemi contrattuali e sindacali digiti 3, se desidera parlare con l’operatore attenda
in linea…”. Digito violentemente 3! “Se appartiene ad
una banca del Gruppo dopo il segnale acustico pronunci il nome delle banca
con tono medio e chiaro…”.
“Banca Vuota”. “Ripeta il
nome scandendo meglio le
parole”. “Ban-ca Vuo-ta”.
Suoni strani, poi: “Per problemi relativi a ferie e permessi digiti 1, per problemi
relativi a provvedimenti disciplinari e note di qualifica
digiti 2, per problemi contrattuali e sindacali digiti 3,
se desidera parlare con
l’operatore attenda in linea…”. “Ma vaff…ulo”.
“Nome non riconosciuto,
scandisca meglio le parole…”. Mentre sto per demolire il telefono mi interrompe
la voce della signorina
Rossi. “Le forzature su queste partite le sigla Lei?”. Mi
volto, era già in cassa e con
una discreta fila di clienti in
attesa. Mentre sto per risponderle un cliente mi dice:
“Brava e bella la nuova impiegata. Ci voleva proprio.
Ma dove l’avete pescata?”.
“Ma, non so. Passava di
qua...”.
Un sorriso e il lavoro va
avanti.
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della rivista dell’ABI (Bancaforte n. 2 - 2006) venga analizzato IL PROCESSO organizzativo delle banche per
delineare (non so se come
constatazione o non piuttosto
come semplice auspicio dell’estensore dell’articolo! ) l’avvento di una nuova realtà organizzativa basata sui processi in sostituzione di un
modello bancario tradizionale che, di tipo gerarchico
funzionale, risulta ormai inadeguato e non più sostenibile. Viene esplicitamente richiesto di tener conto e di valutare la qualità attesa dalle
parti interessate, non sono
solo di quelle coinvolte nelle
funzioni di core-business
(processi primari), ma anche
delle altre parti sociali, economiche e/o commerciali
(processi secondari) comunque inserite nell’attività dell’istituto di credito (e certamente il Sindacato ne ha pieno titolo!).
Una volta evidenziati e sottolineati i differenti obblighi

?
a cura di Franco Del Conte

IL MODELLO
ORGANIZZATIVO
BANCARIO
PER LA QUALITÀ
Sarà un caso che l’ultima
edizione
delle
norme
ISO9000/2000 (VISION Sistemi di gestione della qualità aziendale), faccia esplicito riferimento tanto alla necessità di coinvolgere nel
Sistema di Gestione della
Qualità aziendale le altre
parti interessate quanto alla
necessità di tenere sotto controllo l’ambiente di lavoro?
Sarà forse una semplice
coincidenza che nel Dossier

DALLA NORMA ISO 9004
Gestione delle risorse

6.1 - Guida generale
6.1.1 - Introduzione
L’individuazione e la disponibilità di risorse essenziali per raggiungere gli obiettivi dovrebbero essere assicurate dall’Alta
Direzione. Le risorse possono riguardare il personale, le infrastrutture, l’ambiente di lavoro, le informazioni, i fornitori, i
partner, le risorse naturali e quelle econonomico-finanziarie.
6 .4 - A m b i e n t e di l av o r o
La direzione dovrebbe assicurare che l’ambiente di lavoro interagisca positivamente sulla motivazione, soddisfazione e prestazione del personale al fine di migliorare le prestazioni dell’organizzazione.
Per armonizzare fattori umani e psichici, dovrebbero essere
presi in considerazione:
• metodi di lavoro creativi
• opportunità di maggiore impegno a sviluppare le potenzialità del personale
• regole e guide per la sicurezza, anche per quanto riguarda
l’uso di DPI
• aspetti ergonomici
• localizzazione del luogo di lavoro
• interazioni sociali
• attrezzature per il personale
• calore, umidità, luminosità, flussi d’aria
• igiene, pulizia, rumori, vibrazioni, inquinamento.
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e le diverse responsabilità
attribuite dal sistema qualità al processo aziendale,
l’apporto che il Sindacato
può fornire, se messo in
condizioni di operare non
in contrasto con la strategia
aziendale ma sviluppando
una collaborazione sinergica e fattiva, può fornire all’azienda risultati inaspettati:
un vero valore aggiunto in
termini di costi benefici, muovendosi con le tecniche del
Plan-Do-Check-Act (Deming)
tra investimenti da fare
(obbligatori) e benefici auspicati dall’azienda (opzionali), tra qualità attesa
e qualità percepita dagli
stakeholder.
Al Sindacato si chiede di fare la sua parte, non può né
deve stare con le mani in mano in attesa di un qualcosa
che poi sembra sempre dipendere da altri! Ebbene, tale obiettivo sarà raggiungibile solo con l’apporto professionale e collaborativo di un
Sindacato che, nel processo
decisionale dell’Azienda,
sappia portare il proprio
contributo per lo sviluppo di
una vera e propria cultura integrata della sicurezza, della
qualità, dell’ambiente, in accordo
al
Trattato
di
Maastricht.
Ma il Sindacato, il nostro
Sindacato, si è reso conto
che l’accordo sottoscritto il
16 giugno 2004 con ABI
Trattato di Maastricht
(1992)
Art. 2
La comunità ha il compito di
promuovere uno sviluppo
armonico ed equilibrato delle attività economiche, ....
Una crescita sostenibile, non
inflazionistica e che rispetti
l’ambiente, il miglioramento
del tenore e della qualità
della vita

rientra a pieno titolo nell’obiettivo richiamato dall’articolo 2 del Trattato di
Maastricht? Solo in questa
piena consapevolezza, nella
condivisione di uno più alti
principi ispiratori dell’Unione
Europea sarà possibile il difficile passaggio culturale da
un Sindacato che il datore di
lavoro considera come costo
ed onere sociale ad un
Sindacato che, invece, paga
in termini di raggiungimento
degli obiettivi aziendali di efficienza ed efficacia, in
quanto facente parte di un
patrimonio comune aziendale, quindi anche del datore di
lavoro, proprio perché parte
della cultura collettiva aziendale dei lavoratori stessi.
Il Sindacato deve fare propria questa cultura, deve arricchire il proprio ruolo tradizionale; da semplice controllore all’italiana della situazione aziendale deve trasformarsi in controllore all’inglese vero e proprio operatore
integrato nel processo aziendale, che, da ispettore ad
auditor, collabori attivamente nelle fasi di analisi dei problemi e di ricerca delle soluzioni. Ma per far ciò, il sindacato deve acquisire una
sua specifica capacità professionale e manageriale,
questo attraverso una formazione continua, sempre guidata e ispirata dai continui
mutamenti richiesti dal mercato del lavoro.
Con tale obiettivo, il miglior
auspicio per il nostro Sindacato è la capacità di riconoscersi nel ruolo che le
norme sui sistemi di qualità
aziendali (ISO9000) riservano ai verificatori interni di
seconda e terza parte. In tal
senso si può pensare ad
una flow chart, ad un piano

di controllo che, derivato
dall’applicazione
della
ISO9000 e basato su regole di buona prassi e sulla ricerca costante delle
best practice migliorative
(peraltro già da tempo in
vigore in attuazione della
626/94 e riproposto come
metodo anche nel Testo
Unico sulla sicurezza ancorché non approvato) veda, in successive fasi:
• l’azione del Sindacato
tesa a formalizzare un
evento negativo (quello che la recente
VISION2000 chiamerebbe la lamentela dello
stakeholder o altra parte interessata) e/o con
risvolti penali (vedi D.L.
626/94, L. 231);
• il confronto con l’azienda che deve presentare
un piano di azione (nella VISION definita come
azione correttiva) con
tempi, modalità, obiettivi;
• l’azione del Sindacato
non solo nell’attività di
monitoraggio (verifica
dell’attuazione e del rispetto dei tempi, dei modi previsti dal piano di
miglioramento presentato dall’azienda) m8a anche dell’efficienza ed efficacia delle azioni intraprese;

• nei casi di non raggiungimento degli obiettivi proposti, la denuncia del
Sindacato agli organi
collegiali di controllo (nei
casi di inefficienze interne) o agli Organismi di
controllo pubblici (AUSL)
nei casi di inadempienze
normative.

I principi di gestione per la qualità
tratti dalla VISION 2000
Per guidare e far funzionare con successo un’organizzazione è necessario dirigerla e tenerla sotto controllo in maniera sistematica e trasparente. La norma individua otto principi di Quality Management per guidare l’organizzazione verso il miglioramento delle prestazioni:
• organizzazione orientata al cliente
• leadership
• coinvolgimento del personale
• approccio basato sui processi
• approccio sistemico alla gestione
• miglioramento continuo
• approccio di dati e fatti per prendere decisioni
• relazione cliente-fornitore vantaggiosa per entrambi

di Salvatore Adinolfi

Erinnofilia
e cromolitografia

Nelle varie collezioni tematiche un posto importante spetta alla erinnnofilia
che è la raccolta dei bolli chiudilettera
e alla cromolitografia che si occupa
delle vignette che solitamente vengono emesse in occasione di feste particolari, di ricorrenze, di esposizioni, di
manifestazioni a carattere privato, militare, ecclesiastico, storico, politico, turistico, propagandistico, ecc. (le cosiddette figurine).
Alla parola erinnofilo molti hanno dato diverse interpretazioni etimologiche c’è chi la fa derivare dal tedesco
erinnerung, chi, invece, dalle mitiche
Erinni; oggi nessuno ha ancora sciolto il dubbio sulla corretta provenienza
etimologica.
Va precisato che questo tipo di collezione nulla ha a che vedere con la raccolta di francobolli in quanto non si tratta
di francobolli e non hanno né valore
postale né una specifica emissione ma
il loro uso è quello di chiudilettera.
Questa situazione ha fatto sì che ci fosse un connubio stretto tra la storia postale delle lettere e la storia intrinseca
rappresentata dalle vignette. Questo tipo di “optional”, se così possiamo definirlo, nato per abbellire la lettera ha
attirato nel tempo un sempre maggiore numero di collezionisti che spesso
hanno affiancato alle loro raccolte di
francobolli anche i chiudilettera ed è
abbastanza frequente ritrovare questo
materiale in molte raccolte tematiche.
Abbiamo già detto in altre occasioni
che le collezioni racchiudono la storia e
questo ne è un’ulteriore riprova ed
esempio. Il più antico bollo chiudilettera è stato emesso nel 1845 per l’esposizione internazionale di Vienna mentre il primo chiudilettera italiano è staPROFESSIONE BANCARIO

to stampato nel 1860 ed era a carattere patriottico; andava, infatti, a sostenere la spedizione dei Mille e recava
l’effigie di Garibaldi con la scritta “soccorso a Garibaldi”.
La raccolta delle cromolitografie è più
recente e risale agli ultimi anni
dell’Ottocento e precisamente al 1872.
Ha avuto il massimo delle splendore
nel decennio 1895-1905.
Le cromolitografie più conosciute sono
quelle della Liebig. Ciò deriva dal fatto
che la predetta società ne curava l’accuratezza dei particolari, la bellezza
dei soggetti ed anche perché le stesse
erano emesse con regolarità ed abbondanza. Ad oggi sono meno di 2500 serie riproducenti i più svariati aspetti
della natura, della scienza, della storia
del costume e dell’arte. Altre aziende,
che pur si sono cimentate nella realizzazione, sono: la Suchard, il Caffè
Lavazza, la Tobler, per citare quelle
più conosciute.
Ho scritto questo articolo perché proprio di recente il mio vecchio amico
Rino è entrato in possesso di una serie
di figurine della Liebig con soggetto i
monumenti romani e si tratta della prima serie del 1908. Conoscendo la mia
passione per il collezionismo mi ha
chiesto di fare una panoramica delle
emissioni.
Caro Rino è difficile, ed è ancora più
difficile assegnare un valore venale a
questo tipo di collezione, ovviamente,
come ben sai, una grossa parte la fa la
legge di mercato che è quella della domanda e dell’offerta.
Ciao a tutti e buone vacanze.

Scrivete a

bancario@falcri.it
per segnalarci siti web,
monete, francobolli, oggetti
da collezione, libri rari
o esauriti, volumi in libreria,
riviste da inserire
nella nostra rubrica.
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Centri
Territoriali FALCRI
PIEMONTE
Via Nizza, 150 - 10121 TORINO
Tel/Fax 011/6624382 - Fax 011/6624735
e-mail: falcricrt@libero.it
LOMBARDIA
Via Mercato, 5 - 20121 MILANO
Tel. 02/860437 - Fax 02/89011448
e-mail: info@falcrintesa.it
LIGURIA
Vico San Matteo, 2/16 - 16100 GENOVA
Tel. 010/2476193
Fax 010/2475391
e-mail: falcrige@libero.it
Via Orefici, 8/7 - 16123 GENOVA
Tel e fax 010/8603538
e-mail: falcri.bpvn@virgilio.it
VENETO
Via della Montagnola, 37
30174 VENEZIA - MESTRE
Tel/Fax 041/5441133
e-mail: sinbancari.ve@libero.it
Piazza Giovanni XXIII, 2 - 35129 PADOVA
Tel. 049/7808172 - Fax 06/91271035
e-mail: falcri.cariparo@falcricariparo.191.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Valdirivo, 42 - 34122 TRIESTE
Tel. 040/6773370 - Fax 040/371234
e-mail: salcart@libero.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
Via Pescara, 2/4 - 67100 L’AQUILA
Tel/Fax 0862/649324
e-mail: falcricarispaq@yahoo.it

Piazza della Libertà, 1 - 33100 UDINE
Tel. 0432/508070 - Fax 0432/295629
e-mail: falcri.udine@libero.it

CAMPANIA
Via S. Giacomo, 41 - 80132 NAPOLI
Tel. 081/7917020 - Fax 081/5512594
e-mail: falcribanconapoli@libero.it

EMILIA ROMAGNA
Via Guidotti, 33
40134 BOLOGNA
Tel. 051/433043 - Fax 051/435034
e-mail: falcricarisbo@libero.it
TOSCANA
Via Martelli, 8 - 50122 FIRENZE
Tel. 055/212951 - Fax 055/212962
e-mail: info@falcrifirenze.it
UMBRIA
Via Mario Angeloni, 80 - 06124 PERUGIA
Tel. 075/5693655 - Tel/Fax 075/5153278
e-mail: falcriperugia@dada.it
LAZIO
Viale Liegi, 48/B - 00198 ROMA
Tel. 06/8416336 - Fax 06/8416343
e-mail: falcri@falcri.it
Via Francesco Dell’Anno, 6/8 - 00136 ROMA
Tel. 06/39751484 - Fax 06/39734223
e-mail: falcribancaroma@yahoo.it

PUGLIA
Via Putignani, 141 - 70122 BARI
Tel. 080/5219681 - Fax 080/5219726
e-mail: falcri-puglia@libero.it
Via Trento, 2/c - 71100 FOGGIA
CALABRIA E LUCANIA
Via Roma, 28/D - 87100 COSENZA
Tel. 0984/791741 - 791923
Fax 0984/791961-e-mail: falcri.cosenza@tiscali.it
SICILIA
Via Principe di Belmonte, 94
90139 PALERMO
Tel/Fax 091/6113684
e-mail: falcri.sicilia@tin.it
SARDEGNA
Via G. Masala, 7/B - 07100 SASSARI
Tel/Fax 079/236617
e-mail: falcrisardegna@tiscalinet.it

